CLUB ALPINO ITALIANO
Sede Centrale

Scuola Centrale di Escursionismo

Milano, 19 agosto 2020
Al Presidente CCE
AE‐ AC Marco Lavezzo
Al Referente per la SCE
ANE Francesco Battisti
Al Referente SCE/CCE per il cicloescursionismo
AC Massimo Tuccoli

Oggetto: specificazione requisiti d’accesso percorso ANC e varie
Specifiche in merito ai requisiti per il primo accesso al titolo di secondo livello ANC
In riferimento alla circolare CCE del 17/08/2020, al fine di evitare malintesi e fraintendimenti, si
forniscono le seguenti note riguardanti i requisiti:
“hanno partecipato come valutatori ad almeno due/quattro sessioni valutative in corsi per AC”. Si
intendono corsi per titolo di primo livello AC ai sensi delle vigenti LG e per AE‐C secondo l’abrogato
Quaderno n. 5.
Nello specifico, si tratta esclusivamente delle seguenti sessioni:
corso
8° corso AE/AE‐C LPV

9° corso AE/AE‐C LPV

1° corso AE‐C CRET
Toscana
10° corso AE/AE‐C LPV

Corso AC ‐ SCE

data
26/05/2013
28/09/2013
26‐27/10/2013
19/04/2015
06/09/2015
03‐04/10/2015
27‐28/01/2018
10‐11/06/2018
07‐08/04/2018
16/09/2018
13‐14/10/2018
01‐02/12/2018
01‐02/12/2018
11‐12/05/2019
01‐02/06/2019

sessione
Selezione
Valutazione tecnica
Valutazione finale
Selezione
Valutazione tecnica
Valutazione finale
Selezione
Valutazione finale
Selezione
Valutazione tecnica
Valutazione finale
Selezione
Selezione
Valutazione finale
Valutazione finale

località
Rifugio Mongioie
Pontechianale
Muranche ‐ Valsavarenche
Monbracco
Sampeyre
Macugnaga
Montale
Montale
Montorfano
Pragelato
Macugnaga
Bergamo
Colfiorito
Bergamo
Colfiorito
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Per quanto riguarda “…hanno svolto docenza nei corsi per AC…”. Si tratta di lezioni teoriche e
pratiche svolte esclusivamente nei corsi di cui alla tabella precedente.
Per “…hanno fatto parte per almeno due mandati completi del direttivo di una SRE…”. Si intende
per “direttivo” l’insieme dei titolati nominati dal CDR ai sensi dell’art. 3 dell’abrogato
“Regolamento della Scuola Regionale di Escursionismo” riportato nel Quaderno n. 5. In ogni caso
non è sufficiente aver fatto parte del solo corpo docenti intendendo con questi coloro che
collaborano stabilmente con una SRE ma che non sono stati eletti direttamente dal CDR. I mandati
devono essere completi (tre anni) anche non consecutivi.
Composizione Direttivo Percorso Formativo ANC
Il Direttore designato ha proposto come vicedirettore del Percorso il vicedirettore della SCE ANE
Tiziano Viscardi e come segretario il segretario della SCE ANE Gabriele Zampieri.
Partecipazione alle lezioni in videoconferenza
Dato l’esiguo numero previsto di partecipanti e l’alto livello formativo del programma si è deciso di
permettere la fruizione delle lezioni in videoconferenza al personale SCE non coinvolto nella
direzione del percorso in oggetto. Questa opportunità si ritiene rivolta anche al personale CCE che
dimostri interesse per gli argomenti trattati.
Prepariamo insieme al meglio questo tassello storico nel percorso di inserimento e sviluppo del
cicloescursionismo nel Club Alpino Italiano.
Cordiali saluti.

Scuola Centrale di Escursionismo
Il Direttore
ANE ONV Alberto Perovani Vicari
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